VlGNOLA
Il sindaco vicario di Vignola, Angelo Pasini, assieme all’agente Luca Giusti e a Fait, il cane antidroga in dotazione al Corpo Unico di Polizia Locale
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All’interno:

• Speciale - ll progetto di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria
• Pubblica illuminazione, arrivano in tutta Vignola le lampade a led
• Ambiente, Vignola rinnova la certificazione Emas

VIGNOLA, VIA DELL'AGRICOLTURA, 310
TEL. 0597520061

SIAMO APERTI!

TI ASPETTIAMO A PRANZO, DAL
LUNEDÌ AL VENERDÌ, CON IL GUSTO
E LA QUALITÀ DI SEMPRE

IN TUTTA SICUREZZA!
ATTIVO ANCHE IL
SERVIZIO DI ASPORTO
SU PRENOTAZIONE
TEL. 393-4918650
LAURA.BONACCI@RITMORISTORAZIONE.IT

MARANELLO, VIA TERRA DELLE ROSSE
TEL. O536 942286
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Un’Amministrazione concreta, che bada ai fatti
Care lettrici, cari lettori,
questo è l’ultimo numero del giornalino della consiliatura iniziata nel luglio del
2017. Ci accingiamo infatti, come saprete, ad andare alle urne il 20 e 21 settembre
prossimi, per eleggere il sindaco di Vignola. Credo quindi sia opportuno e doveroso, a questo punto, ripercorrere brevemente alcune tappe fondamentali dei tre
anni di questa amministrazione.
Fin dall’inizio, con un radicale piano di riorganizzazione dello staff del municipio,
abbiamo detto no alla nomina di dirigenti esterni all’amministrazione e valorizzato il personale con laurea e diploma già
dipendente comunale a tempo indeterminato. Ringrazio i responsabili dei vari servizi, insieme ai loro collaboratori, anche della
squadra esterna, che si sono messi subito a
disposizione per rimettere mano alle opere di manutenzione, alla sicurezza delle
scuole, a ripulire la città, a riprendere la
gestione del verde pubblico e della viabilità. Siamo riusciti a risolvere il problema
dei lampioni sempre spenti e della disastrosa vicenda della centrale di teleriscaldamento di via per Sassuolo.
C’è poi un risultato straordinario che caratterizza Vignola e i vignolesi. In meno di
due anni, grazie alla vostra collaborazione –
a proposito, grazie di nuovo! – siamo riusciti già a fine 2019 a raggiungere e superare gli standard del piano regionale di
gestione dei rifiuti, scadenza 2020; tariffa
puntuale, riduzione della produzione dei rifiuti e aumento della raccolta differenziata,
con una percentuale al 31 dicembre 2019
dell’85,97%. Una sfida imponente, quella
di modificare il sistema di raccolta dei rifiuti per togliere i cassonetti stradali e passare al
porta a porta, che, seppur con qualche residuo problema su cui lavorare ancora, sta
funzionando, e che la città può essere orgogliosa di aver vinto.
Abbiamo concretamente pianificato anche
la Vignola del futuro, avviando il progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria, cui dedichiamo in questo numero del giornalino un ampio speciale, e abbiamo pensato anche alla sicurezza di tutti
i giorni nel rispetto dell’ambiente, definendo un nuovo piano di ammodernamento

dell’illuminazione pubblica, con lampioni a
led per più luce nelle strade e meno consumi di energia. Poi c’è il piano di riqualificazione della viabilità comunale, con cantieri aperti anche in questi giorni. E possiamo continuare con la riconferma, non affatto scontata, della certificazione Emas,
rilasciata da un ente controllore terzo riconosciuto a livello internazionale, che ha
validato anche per il 2020 il nostro sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001/2015, a conferma che abbiamo raggiunto i risultati preposti nel rispetto dell’ambiente e per la riduzione dell’inquinamento.
Il rilevante impegno di tutti a ridurre i tempi di risposta alle istanze dei cittadini che accedono ai servizi e uffici comunali. Abbiamo risolto i problemi legati a piani particolareggiati per insediamenti ad uso commerciale e direzionale, di civile abitazione,
anche fuori in zona agricola, che giacevano da troppi anni tra i faldoni negli uffici
del Municipio. Vogliamo migliorare ancora
e sburocratizzare tutto il possibile. Il rilancio dell’economia ci sarà soltanto se sapremo ristabilire la fiducia tra imprese, cittadini e pubblica amministrazione, ed alleggerire i tanti regolamenti che intervengono in
ogni aspetto della nostra quotidianità.
Capitolo sicurezza.
Con la delega alla sicurezza nella mani del
sindaco di Vignola, sono finalmente partiti
i lavori per il nuovo polo della sicurezza,
di cui si parla fin dal 2000. Abbiamo adeguato il progetto alle reali capacità di investimento dei nostri comuni, e così saranno
realizzati la nuova sede del Corpo Unico di
Polizia Locale e il centro intercomunale di
Protezione Civile. Con l’aumento dell’organico della Polizia Locale e il nuovo Comandante del Corpo Unico, ci siamo anche dotati di un cane in addestramento per il contrasto allo spaccio di stupefacenti e sarà riorganizzato il servizio per una maggiore presenza di agenti in operazioni di controllo del
territorio.
A proposito: tutti questi obiettivi non si raggiungono con un uomo solo al comando,
ma con una grande squadra alle spalle. Essere una squadra unita, coesa e forte, ci ha
permesso di affrontare nel modo migliore

anche i difficili mesi del cosiddetto “lockdown” legato all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Abbiamo infatti potuto predisporre in tempi brevi un piano di aiuto per diverse attività economiche e per le persone più colpite da questa situazione. Poi, naturalmente, non dobbiamo mai dimenticare che siamo una comunità, e nei momenti più bui
è emerso “il meglio” di Vignola. Una città
capace di fare sistema.
Colgo l’occasione per ringraziare tutto il
personale di ogni ordine e grado della
nostra sanità, il 118 con le ambulanze, l’ospedale di Vignola, la direzione ospedaliera,
Il Sindaco vicario
Angelo Pasini
(continua a pag. 17)

In colla bora zione con la
FARMACIA VITTORIO VENETO
Dott. Misley - Vig nola

Apparecchi acustici | Controlli audiometrici

Pile e Accessori
Per un udito migliore, in tutta sicurezza.

Fo rmig ine (MO) V ia Fiu me 27/29 ang o lo V ia Piave 33
Info e appunta me n ti : Tel: 333 6898763 | www. au dic a r e .i t
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Stazione ferroviaria, ecco il progetto
Elaborato dallo Studio “Fontana e Fontana” in collaborazione con l’ing. Gian Luca Ghiaroni
Oltre il 60% dell’area a destinazione pubblica, un nuovo parcheggio interrato a libera fruizione e tre edifici per ospitare attività commerciali e altri uffici, che avranno come copertura un grande parco accessibile a chiunque. E, il tutto, con spese per il
pubblico che tendono allo zero. Si presenta con queste caratteristiche il progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria,
realizzato dagli architetti Marco e Stefano Fontana dello Studio “Fontana e Fontana” di Modena in collaborazione con l’Ing.
Gian Luca Ghiaroni, che l’Amministrazione Comunale intende adottare per realizzare una porta di accesso alla città moderna e fruibile, che sia un vero e proprio “biglietto da visita” per i vignolesi e i visitatori. La presentazione che segue è un’ampia
sintesi della relazione sull’intervento elaborata dell’Arch. Stefano Fontana.

PREMESSA
L’area della stazione, oggetto dell’intervento proposto, ha un’importanza strategica per la città di Vignola e per l’intero territorio delle Terre di Castelli. Posta
a 300 metri dal centro storico è una delle porte della città alla confluenza dell’asse stradale di via Bellucci, che divide la
parte storica della città dalla nuova urbanizzazione realizzata nel dopoguerra. L’area della stazione, attiva come tramvia fin
dal 1884, potenziata nel 1938, costituisce
il collegamento diretto con il capoluogo
regionale e con l’aeroporto internazionale
Marconi. La riqualificazione dell’area costituisce quindi un importante passo per
migliorare la capacità attrattiva della città, che si candida ad essere vetrina del territorio. Oggi l’area in questione, di circa
un ettaro, è per metà destinata a parcheg-
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gio (103 posti auto) e per l’altro 50% costituita in parte dall’area a disposizione di
FER (ferrovie Emilia-Romagna) e in parte da quella di sedime dei vecchi fabbricati ferroviari, magazzini e rimesse, demoliti nel novembre 2019. Appare evidente la
situazione di degrado in cui versa e il suo
utilizzo come area di margine utilizzata
come parcheggio, non vedendo realizzate
invece, le potenzialità urbane offerte dalla
posizione a ridosso dal centro di Vignola.
Il progetto di riqualificazione urbana prevede una forte dotazione di servizi, oltre
che di spazi pubblici, mantenendo l’originaria vocazione di porta della città e potenziando la capacità attrattiva anche per
la mobilità, con un aumento significativo di parcheggi. Il duplice obiettivo del
progetto è quello potenziarne gli aspetti
legati alla mobilità (parcheggi, interscambio ruota/ferro, bike sharing) ma anche di
quelli legati alla vita sociale (piazze, giar-

dini, servizi), così da farne una “calamita
urbana” per la città.
L’idea generatrice del progetto non fa riferimento principalmente al costruito,
alla materia, allo spazio chiuso, ma al suo
contrario. Prima si è pensato ai percorsi,
alle piazze e poi all’architettura. Ancora
più vivo del costruito è ciò che dal pieno
viene modellato, lo spazio aperto, lo spazio. L’anima del progetto non è quello che
si vede, ma ciò che si fa percepire e vivere.

lL PROGETTO
La superficie dell’area della stazione ferroviaria di Vignola, oggetto dell’ipotesi progettuale, è di circa un ettaro: in seguito ad
accordi tra il demanio e l’amministrazione
comunale, essa è in parte (7.355 mq) nella piena disponibilità della amministrazione stessa e in parte (2.048 mq) in cessione d’uso a Fer. Il PUA (piano urbanistico
attuativo) di iniziativa pubblica si sviluppa all’interno del comparto di PRG intervenendo nello specifico sul sub-comparto
1, con opere extra comparto per migliorare
accessi e viabilità. La propensione dell’area
a diventare porta d’accesso della città induce a prestare particolare attenzione alla
creazione degli spazi urbani, in modo da
favorirne la completa fruizione, attraverso
la realizzazione di piazze e aree verdi, anche coperte, funzionali all’obiettivo di riconsegnare alla città un’area vitale e presidiata. Al tempo stesso saranno mantenute e potenziate le dotazioni di parcheggio,
tutte gratuite, consolidate con la realizzazione di due nuovi parcheggi interrati, uno
a servizio delle nuove attività, l’altro pubblico. Il complesso di edifici in progetto,
a destinazione prevalentemente direzionale/commerciale, prevede la realizzazione di tre corpi distinti collegati da un’unica copertura a verde attrezzato. L’area è
attraversata longitudinalmente da un percorso pedonale che disegna nuovi spazi urbani, delimitando alternativamente, con
andamento sinuoso, piazze ed edifici per

ottenere un mix di connessioni fra attività
commerciali e spazi pubblici, in cui si inserisce anche l’edificio originario della vecchia stazione. Tale edificio viene conservato integralmente e destinato ad ospitare funzioni pubbliche a servizio di cittadini
e turisti. Al fine di aumentare la dotazione
di parcheggi senza ridurre gli spazi urbani
e le aree verdi previsti dal progetto, il sistema viario a contorno viene rivisto. Pertanto, il primo tratto di via Nazario Sauro, che
attualmente è a doppio senso di marcia, tra
la confluenza di via per Sassuolo e via Plessi, diventa a senso unico con direzione in
uscita dalla città e restrizione della carreggiata. Vengono mantenute le direzionalità
delle due piste ciclabili esistenti, una con
direzione Modena, l’altra verso il parcheg-

gio dell’ospedale e la stazione, con contenute modifiche ai percorsi che ne valorizzano la centralità rispetto ai nuovi edifici.
Della proposta progettuale fa parte, anche,
la realizzazione di un nuovo tratto di pista
ciclabile che collega la stazione con il polo
culturale costituito dalla biblioteca Auris e
il parco di villa Trenti, potenziando la direttrice verso il centro storico.
La scommessa è quella di realizzare un
nuovo ambiente urbano vissuto appieno e non solo attraversato, dove le persone possano fermarsi, parlare e incontrarsi, stimolati da una offerta commerciale, ricreativa e di servizi.
Da sinistra: l’ing. Gian Luca Ghiaroni, il sindaco vicario Angelo Pasini, l’arch. Stefano Fontana, il consigliere regionale Simone Pelloni.

AREA DELLA STAZIONE DI VIGNOLA…. COSA CAMBIA?
alcuni dati di raffronto fra stato attuale e progetto
luglio 2020

AREA INTERVENTO
PIANI FUORI TERRA
AREE PEDONALI PUBBLICHE TOTALI esclusi parcheggi e strade
di cui:
AREE SCOPERTA (piano terra)
AREE COPERTA (piano terra)
AREE PEDONALE (piano primo)

STATO DI FATTO
mq.
9.876
mq.
2
mq.
950

PROGETTO
mq.
mq.

2
6.893

PLUS
mq.
mq.

0
5.943

mq.
mq.
mq.

950
0
0

mq.
mq.
mq.

3.954
1.202
1.737

AREE VERDI ATTREZZATE

mq.

230

mq.

2.484

mq.

2.254

SUPERFICIE EDIFICATA
di cui:
PER USI PRIVATI
PER USI PUBBLICI

mq.

402

mq.

3.568

mq.

3.166

mq.
mq.

0
402

mq.
mq.

3.009
559

POSTI AUTO TOTALI
di cui:
POSTI AUTO A RASO (piano terra)
POSTI AUTO AL PIANO INTERRATO

n.

103

n.

254

n.

151

n.
n.

103
0

n.
n.

55
199

POSTI PER FERMATA BUS

n.

0

n.

2

n.

2

Rapporti rispetto all' area d' intervento:
RAPPORTO AREE PEDONALE PUBBLICA/AREA INTERVENTO
RAPPORTO AREE VERDI/AREA INTERVENTO
RAPPORTO POSTI AUTO/AREA INTERVENTO
RAPPORTO SUP. EDIFICATE/AREA INTERVENTO

9,62%
2,33%
1,04%
4,07%

69,80%
25,15%
2,57%
36,13%

726%
1080%
247%
888%
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GLl EDlFlCl

LA DESTlNAZlONE D’USO

Il progetto prevede un intervento conservativo dell’edificio della vecchia stazione, sottoposto a vincolo di tutela. I
tre edifici di nuova costruzione si sviluppano al piano terra incidendo sul lotto
con una superficie di 2.233 mq. e un’altezza utile di circa 5,00 m. Il primo piano è costituito da un edificio a sé stante che assume una forma sinuosa, sull’idea delle anse del fiume caro ai vignolesi. In questo corpo trovano sede funzioni
direzionali/commerciali e pubbliche, ma
soprattutto l’ampia area verde attrezzata
di 2.500 mq che costituisce la copertura del piano terra. Essa sarà in parte pensata come area per il relax e le attività ricreative. I volumi fuori terra non sono
mai sovradimensionati rispetto ai preesistenti; l’altezza massima è di m. 10,40
contro i 9,60 della vecchia stazione, nel
rispetto della valorizzazione dell’edificio
che si intende conservare e della memoria del luogo. La pre-esistenza mantiene,
attraverso il contrasto dei materiali con i
nuovi edifici, una forte identità architettonica ed evocativa. La nuova architettura si modella attorno alla vecchia stazione, quasi come un inchino, a sottolineare un senso di rispetto per la memoria, la
storia del luogo, dell’epoca e delle persone che vi hanno vissuto. Nella pavimentazione verrà disegnata la vecchia traccia
dei binari, utilizzati a fine Ottocento.

Le destinazioni d’uso saranno in parte commerciali/direzionali per le parti
private mentre verranno destinati a servizi per la cittadinanza (info point, sedi
di associazioni di volontariato, spazi per
eventi culturali) gli spazi pubblici della
vecchia stazione ferroviaria e del primo
piano.

PARTE PUBBLlCA
E PARTE PRlVATA
Un terzo delle aree realizzate saranno
concesse ai privati per la realizzazione
delle attività commerciali e del parcheggio interrato (che non è costituito da
box ma rimane ad uso pubblico a servizio delle attività insediate), i restanti due
terzi saranno a destinazione pubblica.

LE PlAZZE
E GLl SPAZl URBANl
Con la soluzione architettonica adottata
si vengono a formare diversi spazi urbani e vere piazze, coperte e scoperte, che
si snodano tra gli edifici e i percorsi pedonali invitando alla sosta, al passeggio
e al gioco, a seconda di come le si vorrà

attrezzare. In particolare, la vecchia stazione, fulcro del progetto, si affaccia direttamente su un’ampia piazza, che con i
suoi 1.200 mq coperti (piazza dei Contrari è 750 mq.) costituisce un insieme
di spazi e funzioni pubbliche a forte attrattiva urbana.

l MATERlALl
I materiali proposti vogliono creare un
effetto di forza ma anche di leggerezza,
quindi vetro per il piano terra per un effetto di trasparenza che dia profondità visiva e acciaio corten per lo sbalzo del primo piano. E poi alberi, “il materiale più
naturale che ci sia”, perché l’arredo del
giardino pensile è uno degli elementi architettonici principali del progetto.

SOLUZlONl
ECOSOSTENlBlLl
Oltre al tetto verde, si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico in
copertura per circa 40 kw, prevedendo

inoltre soluzioni impiantistiche e tecniche (geotermia, free cooling, ecc.) da definire in sede esecutiva, per realizzare un
sistema il meno energivoro possibile ottenendo almeno la classe energetica A1
per l’interno complesso edificatorio.

COSA CAMBlA
Le aree pedonali di accesso pubblico (escludendo strade e parcheggi) aumentano di oltre 7 volte, costituendo il
73% della superficie del lotto. Saranno costituite, oltre che dalla pista ciclabile, dagli spazi pedonalizzati per circa 4.000 mq., da una piazza coperta di
1.200 mq. e da un giardino pensile di
1.700 mq. Le aree verdi attrezzate, aumentano di oltre 10 volte per un totale
di 2.500 mq.
I posti auto pubblici passano dagli at-

tuali 103 ai 131 con un aumento del
27%, a cui si sommano quelli a servizio delle attività per un totale di 246
posti auto disponibili, con un aumento
di circa 2,5 volte. Verrà recuperata, attraverso un progetto specifico di restauro, la vecchia stazione, perno dell’intervento, e messa a disposizione dell’amministrazione comunale, per insediarvi
funzioni pubbliche, a cui verrà affiancata la sala polifunzionale al primo piano, di 160 mq., con affaccio diretto al
giardino pensile. Sono previste 2 aree di
sosta per le corriere al fine di potenziare l’interscambio ferro/ruota, in un’area
strategica anche dal punto di vista della mobilità. Pur utilizzando la quasi totalità della superficie edificabile del lotto, si realizza un intervento discreto, di
2 piani come l’esistente, in cui lo spazio pubblico, costituisce l’elemento generatore del progetto, definendo forme
e funzioni.

FARMACIA COMUNALE
Attilio Neri

Cosmetica, fitoterapia, omeopatia, integratori per lo sport, veterinaria.
Sconti su prodotti parafarmaceutici
ai possessori di “Carta Senior” e “Carta Fedeltà”.
Chiedi informazioni in farmacia

366 5606660

numero riservato
messaggi Whatsapp

Via E. Caruso, 85/e (Centro Commerciale Marco Polo) - Vignola (Mo) - Tel. 059 767440 - e-mail: farmacia-neri@vignolapatrimonio.it

LA FARMACIA AL TUO SERVIZIO
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IMMOBILIARE CASTELVETRO 2 S.R.L.
Via Sinistra Guerro 18/A, 3 - Castelvetro di Modena (MO)
Tel. 059.79.95.26
immobiliarecastelvetro@gmail.com
www.immobiliarecastelvetro.it

VIGNOLA - VIALE VITTORIO VENETO
Casa composta da due appartamenti indipendenti
con relativi servizi, su appezzamento di terreno di mq
4.600 circa. La proprietà possiede 590 mq di edificabilità ricavabili da demolizione di fabbricati adiacenti, per la costruzione ulteriori abitazioni, su lotto da
frazionare. Possibilità di vendere l’abitazione e il lotto
edificabile in modo diviso .
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L’Immobiliare Castelvetro 2 srl, il suo personale con oltre 27 anni di esperienza nel mercato immobiliare
offre alla gentile clientela valutazioni immobiliari, servizi di locazioni, diverse proposte di appartamenti,
ville e villette, rustici e poderi, terreni agricoli e lotti edificabili.
Visitate il nostro sito www.immobiliarecastelvetro.it

Arrivano nuovi lampioni a led in tutta Vignola
L’Amministrazione ha sottoscritto un accordo con il gestore, che porterà a diversi vantaggi per la comunità
L’Amministrazione Comunale ha definito in questi giorni un nuovo accordo
integrativo e transattivo con la società
che attualmente gestisce l’illuminazione pubblica, la Conversion & Lighting,
controllata Engie. A illustrare i principali dettagli del nuovo accordo è il sindaco
vicario, Angelo Pasini, che spiega: “Nel
luglio del 2017, quando ci insediammo come amministratori, riscontrammo
come le carenze del servizio di pubblica
illuminazione erano ormai una costante
e negativa consuetudine in tutta la città. Lampioni spenti e danneggiati ovunque. Fu così che applicammo le penali
previste dal contratto, che nel volgere di
pochi mesi raggiunsero la ragguardevole cifra di 814mila euro di crediti vantati oggi dal Comune di Vignola nei confronti del gestore.
In questi anni è stato ripristinato il servizio di assistenza tecnica e reperibilità per la manutenzione e riparazione di lampioni e impianti elettrici. Con
l’assistenza di un legale e di una società
di consulenza tecnica, l’Ufficio Tecnico municipale, area Lavori Pubblici, ha
costruito un atto integrativo e transattivo del contratto vigente, vantaggioso per
entrambe le parti.
Sulla base del nuovo accordo la società
di gestione pubblica illuminazione si impegna a:
1) sostenere la spesa di 300mila euro
per l’installazione di nuovi lampioni
nelle vie di Vignola ancora sprovviste.
2) Rinunciare al credito di 450mila
euro che il Comune di Vignola deve ancora pagare per gli investimenti sugli im-

pianti eseguiti nel 2013 dal gestore.
3) Sostenere la spesa di 1,1 milioni di
euro per la sostituzione dei vecchi lampioni (oltre 4000 sono i punti luce in
città) e installare quelli con tecnologia a
LED, a consumi energetici ridotti. Questa tecnologia consentirà al gestore di ridurre la bolletta energetica e di ottenere
i “certificati bianchi” per la riduzione di
emissioni inquinanti in atmosfera.
Non dimentichiamo infatti che l’energia
elettrica per accendere i lampioni è prodotta anche da centrali a combustibili
fossili. Risparmiare energia significa inquinare meno (vedi box sotto). Parte del
ricavato della vendita dei certificati bianchi andrà a beneficio delle casse comunali, essendo questa una iniziativa prevista dal Patto dei Sindaci dell’Unione Europea, sottoscritto anche dal Comune di
Vignola nel 2019, per la riduzione delle
emissioni in atmosfera.
In cambio, il Comune di Vignola rinuncia alla riscossione delle penali applicate per i disservizi riscontrati negli anni
2017 e 2018”.

l vantaggi dell’illuminazione a led
Consumi attuali (espressi in Kwh) su base annuale: 1.799.115,00 kWh
Consumi post opera di ammodernamento con lampioni a led: 560.718,27 kWh
Efficientamento energetico: 68,83%
TEP - Tonnellate di petrolio equivalente risparmiate: 231,58 TEP/anno
Emissioni di CO2 in atmosfera risparmiate: 352,70 t/anno

Auto C.P.M.

VENDITA
AUTORIZZATA

di Campeggi M. e C s.n.c.

OFFICINA - GOMMISTA - ELETTRAUTO
Vendita auto, fuoristrada e auto senza patente
Revisioni veicoli fino a 35 q.li moto, quad e quadricicli
SOCCORSO STRADALE
Via Paraviana, 165 - Vignola (MO) - info@autocmp.it - www.autocmp.it

Tel. 059 772478
Fax 059 7520274
Cell. 338 6203909
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Viabilità, nuovi interventi di manutenzione straordinaria
ln autunno partiranno i lavori su altri dodici tratti, grazie all’impegno di fondi dell’avanzo di amministrazione
L’Amministrazione, nell’ambito del programma triennale delle opere pubbliche,
ha destinato 250.000 euro di fondi provenienti dall’avanzo 2019 a un progetto di
manutenzione straordinaria della viabilità comunale, che prenderà il via a partire
dall’autunno 2020. Dodici, in particolare,
sono i tratti interessati da questo progetto: via Caselline (nel tratto compreso tra
via Agnini e via Della Pace), via Pirandello, via Verga, via Brodano (un tratto), via
XXV Aprile (nel tratto compreso tra via
Alessandro Plessi e il parcheggio dell’ospedale), via Marco Aurelio (tratto), via Caio
Claudio (tratto), via Cimarosa (nel tratto compreso tra via Bellini e via Donizetti), via Borgovecchio, tangenziale ovest
(risanamenti in alcuni tratti), via Nazario
Sauro (risanamenti in alcuni tratti), via
Montanara (nel tratto compreso tra via
Grandi e viale Vittorio Veneto).

ll centro nuoto è aperto al pubblico
Il centro nuoto di Vignola è aperto al pubblico. L’impianto, rinnovato
negli spazi di ingresso e negli spogliatoi, è accessibile tutti i giorni dalle
9,30 alle 19,30. Per entrare non serve prenotare, ma solo presentarsi
all’ingresso con la tessera sanitaria che viene utilizzata unicamente per
la scansione del codice fiscale per la tracciabilità delle presenze. Grazie
alle modifiche dell’ultimo decreto che ha modificato le affluenze, il
limite di presenze è fissato a 150 persone all’interno della vasca olimpionica e a 60 persone nella vasca media e nella tonda, numeri che non
si discostano di molto dalla frequenza ordinaria delle vasche. Diverse
sono inoltre le centinaia di persone che possono accedere al centro nuoto all’interno del parco di 22.000 metri quadrati. Per entrare nella
vasche è inoltre obbligatorio l’uso della cuffia. Per il resto, valgono le regole che ci sono ovunque sul distanziamento personale. I lettini
sono sanificati ogni volta che vengono consegnati e non c’è l’obbligo di mascherina all’interno del parco. Oltre al pubblico individuale
sono ripresi anche i corsi di nuoto per bambini al mattino, il campus (centro estivo) al pomeriggio, le attività di nuoto agonistico e nuoto
master, oltre alle lezioni di acquagym alla sera. Anche la palestra - Area Fitness - ha ripreso le proprie attività aumentando i propri spazi
con la terrazza estiva.
Nelle serate dal giovedì alla domenica è aperto anche lo Stones Cafè, per ora solo come bar e piccola ristorazione.

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie di Vignola,
chiama il 335 6152433
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Benvenuto a Fait, il cane antidroga dell’Unione
Dopo l’addestramento l’ “agente” a quattro zampe sarà utilizzato in scuole e spazi pubblici
Il 25 giugno scorso ha fatto tappa a Vignola il nuovo “agente speciale” che è entrato in
servizio presso il Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione “Terre di Castelli”. Si tratta di Fait, un pastore tedesco grigione di circa un anno d’età arrivato da un allevamento di Reggio Emilia. Accompagnato dal suo
conduttore, l’assistente di polizia locale Luca
Giusti, Fait svolgerà nelle prossime settimane
a Padova uno specifico corso d’addestramento per diventare un perfetto cane antidroga.
Accogliendo il nuovo “agente” nel suo ufficio, il sindaco vicario Angelo Pasini ha detto: “Appena terminerà il suo periodo di ad-

GUIDO SENZA
PENSIERI PERCHÈ
HO SEMPRE
QUALCUNO
AL MIO FIANCO.
Giulia

destramento, impiegheremo Fait in vari servizi sul territorio, volti a prevenire e a controllare l’uso di sostanze stupefacenti. Ringrazio in particolare per questo arrivo il comandante della Polizia Locale, Pierpaolo
Marullo, e l’ex sindaco e attuale consigliere

regionale Simone Pelloni, che quando era assessore alla sicurezza dell’Unione si è impegnato in prima persona per dotare l’organico della nostra Polizia Locale di un cane antidroga, con l’obiettivo di controllare scuole,
parchi e spazi pubblici in genere”.

Controllo di vicinato, nasce un nuovo gruppo
E’ stata formalizzata nei giorni scorsi, nella sala consiliare del municipio, la
nascita di una nuova realtà nell’ambito del progetto Controllo di Vicinato,
che si chiama “Marchetti” dal nome della via in cui si trova. Il gruppo, coordinato da Gigliola Lolli, collaborerà con le forze dell’ordine, in particolare la
Polizia Locale, per segnalare eventuali situazioni che necessitino di interventi in zona. Si tratta del quarto gruppo di questo genere, dopo quelli già attivi di “Brodano”, “Parco delle Città Gemellate e Amiche” e “Pratomaggiore”.
Nella foto, da sinistra: Tiziano Roncaglia (vice comandante di Polizia Locale), Franca Giannetto (vice referente del gruppo), Gigliola Lolli (referente),
Roberta Amidei (assessore alla sicurezza del Comune) e Pierpaolo Marullo
(comandante della Polizia Locale).

KM & SERVIZI

Garanzie su misura, Servizi hi-tech
e Assistenza h24.
Rendi più sicura ogni tua strada con UNIBOX, il
sistema hi-tech N.1 in Europa.

rate mensili *

TASSO
ZERO

TAN 0% TAEG 0%

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

Agenzia di VIGNOLA • Via Bellucci, 2
www.assicoop.com
* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia
S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00).
Esempio: importo totale del premio € 500,00 – tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale
dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai

Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo BPER Banca. Prima di
aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista
dalla legge disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 30.06.2020 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e
per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Set Informativo disponibile sul sito www.unipolsai.it.
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Vignola e l’Unione ringraziano gli psicologi attivi durante il lockdown
Consegnati attestati di merito ai professionisti che hanno prestato gratuitamente la loro opera
Il 16 luglio scorso, nella sala consiliare del
municipio di Vignola, sono stati resi pubblici i nomi degli psicologi e psicoterapeuti
che, durante i mesi del “lockdown” per l’emergenza sanitaria da Coronavirus, si sono
messi a disposizione gratuitamente per offrire supporto psicologico alla popolazione
dell’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”. Il progetto, patrocinato dall’Unione dei
Comuni “Terre di Castelli” e supportato da
Vignola Animazione, Info Vignola e Pro
Loco “Vignola Terre di Castelli”, ha visto
impegnati i seguenti professionisti: Maurizio Montanari (coordinatore del progetto), Omar Battisti, Diana Di Salvo, Giulia Favaro, Silvia Ferrara, Mariella Frega,
Flavia Pacetti, Pierangela Pari. Diversi i
casi assistiti durante le settimane di chiusura totale delle attività, per una fascia d’età
estremamente varia, che andava da adolescenti ad anziani. Per ringraziare di avere
messo a disposizione gratuitamente la pro-

pria professionalità, il presidente dell’Unione, Fabio Franceschini, e il sindaco
vicario di Vignola, Angelo Pasini, hanno

consegnato a tutti i professionisti un attestato di merito, quale segno di gratitudine
da parte delle comunità locali coinvolte.

Nuovo collegamento ciclabile alla Vescovada, lavori al via
Sono stati consegnati i lavori per realizzare il collegamento ciclopedonale tra la ciclabile della Circonvallazione Ovest con via Montegrappa e via Repubblica, ed entrare così in piena sicurezza nella viabilità di quartiere in zona Vescovada. A illustrare l’intervento è il sindaco vicario, Angelo Pasini, che spiega: “Attualmente la ciclo-pedonale esistente, in direzione Marano, subito dopo la rotonda del Gessiere si interrompe e, se la si percorre, ci si trova contromano sulla Circonvallazione, senza possibilità di attraversamento pedonale o altro a favore di pedoni e ciclisti. Perciò molti non la usano. Chi la percorre comunque, in maggioranza con la bicicletta, scende lungo la
scarpata stradale, sull’erba, ed entra in un tratto di strada privata, per raggiungere poi via Montegrappa e via Repubblica. Con il nuovo
tratto in progetto, saranno mantenute le caratteristiche progettuali del percorso ciclo-pedonale esistente. Per consentire l’accesso a via
Montegrappa e via della Repubblica dovrà essere realizzato un tratto in discesa della lunghezza di circa 7,50 metri. Verrà inoltre realizzata una estensione dell’impianto di pubblica illuminazione, con pali di altezza e tipologia analoga a quelli esistenti, e corpi illuminanti a led. E’ prevista anche la posa di una condotta fognaria per la raccolta delle acque meteoriche nel sedime del percorso ciclo-pedonale, con il posizionamento di varie caditoie, che si andrà a collegare a quella del ciclo-pedonale esistente. Sarà infine necessario procedere al preventivo spostamento di un tratto di rete di adduzione dell’acquedotto, presente nel tratto di strada privata ed interferente con
la realizzazione della fondazione del muretto di contenimento, che sarà svolto a cura del gestore Hera S.p.a”.

Passione
di famiglia

Pasta Fresca,
Ripiena, al Forno

Pasta a prova di intenditore
Da tre generazioni, produciamo pasta fresca di qualità nel segno della tradizione emiliana. Ogni giorno scegliamo accuratamente gli ingredienti,
li lavoriamo e li cuciniamo con cura e attenzione, per offrire ai nostri clienti solo la pasta gustosa e genuina che a noi piace mangiare.
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Vignola ottiene il rinnovo della certificazione Emas
Anche per il 2020 l’ente esterno Certiquality ha promosso le buone pratiche adottate dal Comune
Il Comune di Vignola ha completato con
successo tutto il percorso per ottenere la
convalida della Dichiarazione Ambientale EMAS (Eco-Management and Audit
Scheme) ed il rinnovo del Sistema di gestione Ambientale conforme alla norma
UNI EN ISO 14001:2015.
Emas è un sistema comunitario di ecogestione e audit a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche sia private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la
propria efficienza ambientale.
“A seguito dell’adesione del Comune di
Vignola a questa certificazione, fatta appunto su base volontaria - spiega il sindaco vicario, Angelo Pasini - il nostro
ente si è impegnato ad adottare una serie
di azioni volte al rispetto dell’ambiente e
alla riduzione delle emissioni.
Per fare qualche esempio, abbiamo messo
mano alla cura del verde pubblico, con
risultati misurabili e valutabili di anno in
anno. Abbiamo adottato il sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti, raggiun-

gendo tutti gli obiettivi di raccolta differenziata. Abbiamo portato avanti progetti innovativi, come il “Bosco delle api”
in zona Poggio. Nell’ottica della riduzione dei consumi energetici, inoltre, partiremo presto con l’illuminazione a led in
tutta Vignola”.
Per chi la ottiene, inoltre, la certificazione Emas produce diversi vantaggi,
tra cui: la razionalizzazione delle risorse interne; migliore ambiente di lavoro
(coinvolgimento e partecipazione di tutti i dipendenti alla gestione delle tematiche riguardanti l’ambiente, per promuovere una mentalità più attenta e consapevole); controllo e riduzione degli impatti negativi sull’ambiente; risparmio energetico e di materie prime; costante controllo della conformità alla legge (è prevista una costante verifica del rispetto delle previsioni normative e la collaborazione con le comunità circostanti e le autorità preposte ai controlli), reputazione positiva dell’ente verso i clienti e i fornitori.
Per garantire una buona prosecuzione
del percorso la Giunta Comunale, già nel
2018, ha proceduto al rinnovo del Co-

mitato Ambientale, delegando l’assessore
all’ambiente ed allora vicesindaco Angelo
Pasini, quale Rappresentante della Direzione (RDD), e l’Arch. Serena Bergamini
(responsabile del Servizio Urbanistica ed
Ambiente) quale Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSG), mantenendo a garanzia e coordinamento degli
impegni assunti nella dichiarazione ambientale il Comitato Ambientale, composto appunto dal Rappresentante della Direzione e dal Responsabile del Sistema di
Gestione Ambientale, nonché dagli stessi Responsabili dei Servizi del Comune
di Vignola.
Anche per l’anno 2020 si quindi è avviato un complesso ed impegnativo procedimento per mantenere la registrazione EMAS, provvedendo ad attualizzare i
dati presenti nella propria Dichiarazione
ambientale al 31/12/2019 e all’identificazione di nuovi indicatori utili all’implementazione del sistema di gestione ambientale, percorso che si è concluso più
che positivamente con la verifica da parte
dell’ente di certificazione Certiquality del
17, 18 e 19 giugno 2020.

1990/2020

30 anni al Vostro servizio

Acciai speciali cromati
Acciai speciali temprati
Tubi trafilati
Tubi levigati
Tubi cromati
SIDERCROM S.r.l.
Via Pelloni, 2 - Spilamberto (Mo)
Tel. 059 783300 - www.sidercrom.it
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Biblioteca, tante attività durante il lockdown
ll resoconto delle attività del polo culturale durante i mesi della chiusura a causa dell’emergenza sanitaria
Pandemia, fase 1, distanziamento, lockdown, Covid-19, lavoro agile: nuove
parole e situazioni con cui tutti abbiamo convissuto dal mese di febbraio. Il 9
marzo la biblioteca e i servizi al pubblico
sono stati definitivamente chiusi e per il
personale è scattato l’obbligo di stare a
casa con possibilità di attivare accordi di
lavoro agile.
L’impegno del gruppo di lavoro è stato
quindi quello di strutturare progetti da
poter realizzare da casa, a cui tutti potessero collaborare, con la particolarità
che ciò che si fa in biblioteca non è tutto
contenuto in un computer cui collegarsi,
ma necessita anche del supporto fisico: libri, cd, dvd e altri documenti che devono
essere maneggiati fisicamente. Quindi a
turni il personale è tornato in biblioteca
almeno un giorno a settimana per prendere e riportare il materiale necessario.
Questi alcuni dei progetti e delle attività
più significative realizzate:
• Revisione e scarto dei volumi a scaffale
delle diverse sezioni per poter inserire novità e nuove acquisizioni e scelta di nuovi
libri e dvd da acquisto, catalogare e trattare.
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•

Redazione e pubblicazione sul sito di
bibliografie, vetrine tematiche di libri, di
film per grandi e piccoli e per celebrare
anniversari importanti; inserimento nel
sito dei video realizzati dai volontari Nati
per Leggere del Sistema Bibliotecario Intercomunale di Vignola intitolati “1 libro
al giorno”.
• Consulenza on line agli utenti per iscriversi alla biblioteca da remoto e poter accedere ad Emilib;
• Valorizzazione dei fondi storici, in particolare il fondo Selmi, con la trascrizione
e il commento di una autobiografia manoscritta di Francesco Selmi;
• Realizzazione della raccolta “Libri a
grandi caratteri”;
• Realizzazione all’interno della sezione
Narrativa di scaffali dedicati ad un ulteriore genere letterario, quello storico;
• Realizzazione tutorial e coordinamento fasi on line del Campionato di lettura,
con redazione di bibliografia dedicata ai
ragazzi di seconda media.
• Partecipazione a corsi di formazione on
line, webinar e realizzazione a distanza di
incontri di settore.
Dal 18 maggio alcune parole chiave sono

cambiate: fase 2, mascherine, servizi in
presenza, riapertura, gel, uno alla volta,
quarantena dei libri, appuntamenti, sanificazione, tutorial.
Pur a determinate condizioni e non potendo far sostare gli utenti tra gli scaffali e
nella zona di lettura giornali sono riprese
le operazioni di restituzione dei libri (al
20 maggio ce ne erano fuori oltre 4000)
e di prestito con ritiro su appuntamento.
E’ quindi cambiato il rapporto tra turni
di smart working (che è divenuto residuale) e turni in presenza, per dedicarsi
all’assistenza telefonica, alla prenotazione
di appuntamenti, alla preparazione dei
libri da ritirare con le modalità possibili.
Dal 21 maggio, in cinque settimane, oltre 3200 libri sono rientrati e sono stati
posti in quarantena e 1380 libri sono stati preparati per il prestito, ritirati in circa
400 diversi appuntamenti.
Dal 15 giugno sono state inoltre riaperte
le sale studio di Villa Trenti, con postazioni studio contingentate a 45 unità per
assicurare le misure di distanziamento
interpersonale.
M. Cristina Serafini
(responsabile dell’Ufficio Cultura)

Turismo, in centro a Vignola riapre il PlT
“Tra le mura infopoint” è attivo nel weekend nella nuova sede di via Bonesi angolo via Cantelli
Da sabato 25 luglio è aperto, in via Bonesi angolo via Cantelli, il nuovo Pit,
Punto di Informazione Turistica. Il servizio, gestito dalla Pro Loco “Vignola Terre
di Ciliegie” in collaborazione con l’amministrazione comunale, tramite la cooperativa Etcetera, sarà attivo il sabato, la
domenica e nei giorni festivi, per dare informazioni turistiche sulla città e sui luoghi da visitare.
Per contattare il Pit si può scrivere all’indirizzo tralemurainfopoint@comune.vignola.mo.it o telefonare al 320 4322318.
Durante i giorni feriali, per le informazioni turistiche ci si può invece rivolgere
all’Ufficio Sport del Comune ai seguenti
recapiti: 059 777606 o 059 777713. “La
riapertura del Pit - spiegano gli assessori Franca Massa, Paolo Facci ed Enrico Valmori, che hanno seguito il progetto - rappresenta la vittoria di una grande
sfida. Vignola e, più in generale, tutto il
territorio dell’Unione, hanno grandi potenzialità dal punto di vista turistico.
La riattivazione di un presidio regolarmente aperto durante i giorni festivi può
senz’altro generare un importante volano
per l’economia locale. Ma non solo: per
fare funzionare ulteriormente il servizio,
sono in corso contatti con il Palatipico di
Modena per studiare la possibilità di offrire, all’interno del punto di informazione turistica, anche un servizio di vendita
dei principali prodotti DOP e IGP del
nostro territorio, permettendo quindi al
visitatore di conoscere le tante eccellenze
enogastronomiche di Vignola”.

Rocca di Vignola, tornano le visite
Dallo scorso sabato 11 luglio e fino a domenica 27 settembre, la rocca sarà regolarmente aperta al pubblico tutti i venerdì, sabato e domenica osservando i seguenti orari: 10 – 13 e 15,30 – 19. A comunicarlo è la Fondazione di Vignola, proprietaria della rocca. Nelle giornate di venerdì visita guidata gratuita nei seguenti orari: 10,30, 11,30, 16 e 17. Il sabato e la domenica visite accompagnate nei seguenti
orari: 10,30, 11,30, 16, 17 e 18. È richiesta la prenotazione obbligatoria online sul
sito www.roccadivignola.it o telefonica al numero 059 775246. L’ingresso sarà consentito ad un numero massimo di 10 persone per turno, ad intervalli di 1 ora l’uno dall’altro, nel rispetto del percorso unidirezionale come illustrato dalla cartellonistica predisposta in loco. Nella foto una suggestiva immagine della rocca scattata
da Elena Benassi con la partecipazione di Carlo Maria Pelatti.
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Viviamo Brodano, sottoscritto un nuovo protocollo operativo
Ad oggi il comitato continua ad essere molto attivo e si impegna in diverse attività
Estremamente positiva l’esperienza maturata dal gruppo informale di cittadini
“Viviamo Brodano” in questi anni. In
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, le persone iscritte all’albo dei
volontari civici, residenti nel quartiere,
hanno eseguito interventi di innaffiatura e sfalcio dell’erba, azioni di tutela
del verde e dei relativi arredi; altrettanto
importante l’opera svolta di sensibilizzazione della cittadinanza sulla corretta fruizione dell’area verde (ad esempio in tema
di rifiuti o di deiezioni canine), nonché
di segnalazione all’amministrazione di
situazioni di danneggiamento, guasti o
pericoli.
La Giunta Comunale ha così deciso di
dare seguito alla collaborazione attivata,
approvando un nuovo progetto e protocollo operativo che stabilisce i reciproci
impegni delle parti e le aree di intervento. Ad oggi i volontari attivi sono 11 e si
confida di poter trovare nuove adesioni e
collaborazioni attive. Il tutto è nato da un
progetto di welfare di comunità, il Community Lab, che aveva l’intento di lavorare sull’impoverimento relazionale tra le
persone. Da qui si sono sviluppati i primi
incontri tra vicini di casa, le iniziative al
parco, le camminate di quartiere, la festa
di vicinato, tutte attività che in questa fase
di lockdown hanno subito un inevitabile
arresto. Si sono sviluppati anche nuovi
rapporti, nuove occasioni per condividere
idee e proposte per il proprio parco, per il
proprio quartiere, per la propria comuni-

tà. E’ nato un gruppo di controllo di vicinato. Si è sviluppato un maggiore senso
di appartenenza al quartiere, anche attraverso la definizione, la co-organizzazione
e la realizzazione fattiva di attività inerenti
la tutela ed il miglioramento della vita, la

protezione del paesaggio e della natura, la
cura dei beni comuni. Sono nate collaborazioni con altri comitati ed associazioni
del territorio.
Per saperne di più è possibile visitare la
pagina Facebook “Viviamo Brodano”.

Orti degli anziani, un ringraziamento speciale
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E’ già entrata pienamente in funzione la
nuova casetta in legno presso gli “orti degli anziani” di via Agnini. Dopo l’inaugurazione di qualche mese fa, ora è arrivata
anche la dedica da parte degli utenti, con
“Gli orti degli anziani che ringraziano vivamente l’Amministrazione Comunale e
l’Assessore Sig.ra Franca Massa per il suo
diretto interessamento”.
“Ho voluto immortalare – spiega l’assessore Massa – questo momento di commozione e gratitudine.
Gli anziani sono dei grandi maestri e
il rapporto intergenerazionale è fondamentale. In contesti come quelli attuali
ove domina la precarietà e la crisi dei
valori, è sempre fondamentale un loro
consiglio.
Noi esseri viventi di questa generazione
siamo qui grazie a loro”.

Un’Amministrazione concreta, che bada ai fatti
(continua da pag. 3)
la direzione del Distretto sanitario di Vignola e la direzione Usl di Modena, la Prefettura, la Protezione Civile, la Pubblica Assistenza, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia Locale, la Polizia di Stato, la Stradale, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e i tanti,
tantissimi volontari, associazioni, semplici
cittadini che, in questo periodo, hanno prestato la loro opera per aiutare il prossimo,
hanno fatto donazioni e si sono messi a disposizione. Ringrazio chi non si è mai fermato per andare al lavoro e garantire le attività essenziali, il cibo, i servizi pubblici e tutto il mondo delle attività che fanno parte di
un grande sistema che ha dimostrato di fun-

zionare. E’ stato molto bello vedere che Vignola si è unita, parlando all’unisono con la
ferma volontà di aiutare il prossimo. Ringrazio anche tutti coloro che si sono rimboccati le maniche e hanno permesso a Vignola di ripartire, di rialzare la testa, di ricominciare dopo i mesi di chiusura. Anche
in questo caso, come amministrazione ce
la stiamo mettendo tutta per tornare alla
normalità.
In questi giorni stiamo lavorando intensamente per far rientrare a scuola tutti i
nostri studenti. Dobbiamo rimodulare gli
spazi nelle scuole demolendo muri e costruendone di nuovi, ma vogliamo riuscire
anche in questa impresa che il Governo ci ha
affidato ai primi di luglio, e che condividia-

mo in stretta collaborazione con la Direzione didattica e la preside delle scuole medie.
Infine, siamo stati tra i primi comuni a
fare ripartire il mercato settimanale, il
luna park, abbiamo organizzato i “Venerdì
di luglio”, stiamo lavorando, se la curva dei
contagi lo permetterà, per confermare importanti manifestazioni come Bambinopoli,
la Festa del Ciclismo, l’Autunno a Vignola.
Sappiamo che la responsabilità è grande, e
che ci sono regole da rispettare, ma siamo
anche coscienti che non siamo da soli e che
con il coronavirus dobbiamo imparare anche a conviverci, senza smettere di combatterlo.
Il Sindaco vicario
Angelo Pasini

Festa del Ciclismo, al lavoro per confermare l’evento
Il Comune, l’associazione Pedale Vignolese asd, la Polivalente Olimpia
asd, il Comitato Gemellaggi e altre
associazioni locali sono al lavoro per
organizzare l’edizione 2020 della
Festa del Ciclismo, nel rispetto dei
protocolli per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19.
Al momento, non è ancora possibile
confermare la manifestazione, che rimane per ora in programma nel fine
settimana del 5 e 6 settembre prossimi. Dal mese di agosto, sul sito del
Comune, saranno forniti costanti
aggiornamenti sulle attività sportive/
ricreative che sarà possibile organizzare durante l’eventuale Festa del Ciclismo 2020.
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ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

IL SAPORE
DELL’ESPERIENZA

L’Aceto Balsamico di Modena IGP Modenaceti
nasce dalla felice unione tra pregiato aceto di vino
e mosti cotti di elevata qualità provenienti da sette vitigni selezionati.
Dopo un certificato periodo di maturazione in botti di legno nobile,
il risultato è un Aceto Balsamico di Modena IGP
che esprime una straordinaria armonia di profumi
e un grande equilibrio di sapori.

MODENACETI
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Via Prada, 3 - Vignola (MO) Italia - tel. 059 772948 - fax 059 765169
www.modenaceti.it

Contributi per l’affitto, domande aperte fino al 30/9
L’Unione dei Comuni “Terre di Castelli” ha pubblicato un avviso pubblico che
riguarda l’erogazione di contributi per
la rinegoziazione delle locazioni esistenti e la stipula di nuovi contratti a canone
concordato in esecuzione della deliberazione regionale n.602/2020.

Possono richiedere il contributo i nuclei
familiari aventi ISEE compreso tra 0 e
35.000 euro che risiedono, dimorano o
affittano un alloggio situato nel territorio del distretto socio – sanitario di Vignola.
Il contributo è erogato “una tantum” al

locatore. La domanda di contributo può
essere presentata fino al 30 settembre
2020, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata del bando, causa esaurimento delle risorse disponibili.
Ulteriori informazioni sul sito dell’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”.

Ciliegia di Vignola, rinnovato il consiglio della lgp
Il 25 giugno scorso si sono riuniti, come è consuetudine ogni anno, il Consorzio della Ciliegia di Vignola Igp e il Consorzio della Ciliegia e della Susina Tipica di Vignola, per approvare i rispettivi bilanci.
Presenti all’appuntamento anche il sindaco vicario di Vignola, Angelo Pasini, e l’assessore alle attività produttive,
Massimo Venturi. Nell’occasione, è
stato rinnovato il consiglio direttivo del
Consorzio della Ciliegia di Vignola Igp,
che andrà poi a eleggere il presidente.
Componenti del nuovo consiglio, che
rimarrà in carica tre anni, sono: Luca
Azzani, Romano Benassi, Firenzuola
Curzio, Piergiorgio Lenzarini, Francesca Lolli, Fabio Muratori, Nadia
Nobili, Giampaolo Pelloni, Alessia
Rilei, Claudio Grandi Santunione,
Giovanni Solmi, Giovanni Solmi
(omonimi) e Lia Zanasi.

Grazie “Puliamo Vignola”
L’Amministrazione Comunale ringrazia il gruppo di “Puliamo Vignola” che anche in queste settimane ha proseguito nella sua
attività di pulizia di diverse zone sensibili della città. La foto pubblicata si riferisce a un intervento sul Percorso Sole.
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Bolle
di Sapone
Prosegue anche in questo numero la rubrica “Bolle di sapone”, curata dal prof. Pierluigi “Gigi” Albertini, su curiosità e aneddoti di storia vignolese.
Vignola 1875: limite di velocità e di carico sul ponte

La prima pietra del ponte, che si sarebbe chiamato “L..A. Muratori”, era stata posta nel 1872 e cementata a fatica per via di
una piena improvvisa. ll poeta Giosué Carducci, presente a Vignola anche quale cronista di un giornale bolognese, aveva bevuto due sorsi di lambrusco nel bicchiere, per berne poi tre d’ironia nella parole a stampa. Adesso, in questo 1875 si
passa il Panaro sul viadotto in fase di collaudo: una dogana è posta a guardia dei limiti per i carichi dei barocci e per la
velocità dei cavalli. Se il granarolo Luigi Rinaldi ha ammassato sei quintali di semola sul carro ha esagerato, così come
il regio sindaco di Guiglia, Ruini, che ha inteso “quantunque fosse stato verbalmente avvertito”, attraversare al trotto. Antonio Zanoli, guardiano del ponte, non si commuove e fa le contravvenzioni.

Un francobollo celebra il geografo Giacomo Cantelli
Dallo scorso 29 giugno, è disponibile
presso tutti gli Sportelli Filatelia di Poste
Italiane un francobollo che celebra il vignolese Giacomo Cantelli (1643-1695),
illustre geografo del suo tempo.
Si tratta dell’ottavo francobollo “vignolese”, dopo quelli per Lodovico Antonio
Muratori (1950), i due per Jacopo Barozzi (1973 e 2007), la rocca di Vignola (1987), Vignola nella serie Turistica
(2004) e quello per la ciliegia di Vignola
IGP (2015).
Il francobollo fa parte dell’annuale serie “Europa”, che per il 2020 ricorda gli
antichi itinerari postali. Esso ha il valore “Bzona1” (1,15 euro), è autoadesivo,
stampato in fogli da 45 esemplari e rappresenta una tavola della penisola italiana
del 1695, denominata “L’Italia con le sue
Poste e strade principali”, disegnata da
Giacomo Cantelli da Vignola, che mostra
per la prima volta l’intero sistema viario
postale italiano (collezione privata). La
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carta, incisa da Antonio Barbey, fa parte
dell’atlante “Mercurio Geografico” pubblicato da Domenico de’ Rossi tra il 1684
ed il 1697.
Per la precisione, Cantelli nacque a Monteorsello di Guiglia, facente parte a quel
tempo del Marchesato di Vignola. L’opera
“Museo scientifico, letterario, artistico ovvero scelta raccolta di utili e svariate nozioni in fatto di scienze, lettere ed arti belle”
compilata dal illustri scrittori italiani nel
1840 scrive tra l’altro su Cantelli: “Nacque egli nel 1643 di doviziosa famiglia,
ed ebbe a genitori Francesco, capitano del
marchesato di Vignola, e Domenica Scorzoni. Cresciuto nella patria finché toccava
al ventesimo anno, si tramutò a Bologna
per applicare a severi ed alti studii... Il
Cantelli quivi continuò ad istruirsi fino
all’anno 1669... Il “Mercurio geografico”,
che fornì la più magnifica ed esatta opera
di geografia che uscisse allora in Italia, fu
per massima parte lavoro di lui; furono sue

le fatiche per una carta topografica degli
stati estensi... e da lui vennero composti i
due globi mondiali che si serbano tutto dì
nella estense biblioteca.
Jacopo Cantelli può annoverarsi fra quei
grandi ingegni, la di cui vita, tratta nel dispregio del fasto e degli encomii, non suona col prestigio di una gloria rumorosa”.
Il gruppo filatelico “Città di Vignola”,
tramite il suo presidente Giovanni Gamberini, ha accolto la notizia del francobollo con “molta soddisfazione”, mentre
l’assessora alla cultura, Franca Massa, ha
annunciato che l’Amministrazione Comunale si impegnerà a organizzare, compatibilmente con le restrizioni dettate
dall’emergenza sanitaria, iniziative volte
ad approfondire la conoscenza della vita e
delle opere di Giacomo Cantelli.
In foto: la mappa riportata sul francobollo, segnalata dall’Istituto di studi storici
postali “Aldo Cecchi” onlus di Prato.

Tanti obiettivi raggiunti e ora l’appoggio ad Angelo Pasini per continuare il buon governo
Ci siamo: ormai la data fatidica del voto si avvicina e ci sembra quindi giusto fare un excursus su quello che è stato il lavoro svolto in questi tre anni
della Giunta e del Consiglio. È stata data una svolta al verde pubblico che, trascurato da anni, ha richiesto un enorme lavoro. Abbiamo investito tanto
anche nella scuola, dopo decenni di totale abbandono e disinteresse: gli interventi sono stati importanti a causa delle mancate manutenzioni negli
anni. In questo momento, alle Barozzi, si stanno effettuando dei lavori per rendere antisismico il fabbricato, adeguandolo alla normativa vigente. Le
scuole sono frequentate dai nostri figli e ci è sembrato giusto, investire sulla loro incolumità.
Inoltre sono stati rifatti gli spogliatoi delle Mazzini, ridotti in condizioni pietose da anni di incurie. Diversi altri interventi sono stati eseguiti alle scuole
medie Muratori ed alle Italo Calvino. Al mercato ortofrutticolo sono stati rifatti copertura ed impianto elettrico.
Abbiamo rifatto anche l’asfalto in tante strade e sono da subito spariti i fili elettrici che pendevano dagli alberi, dando nuova bellezza ala parte pedonale di viale Mazzini. È stato riportato alla sua bellezza e pulizia il percorso sole, anche nella parte bassa, vicino al lavatoio. Pure in questo caso, si è
posto rimedio ad anni di abbandono e sporcizia. Sono partiti anche i lavori per la costruzione del Polo della Sicurezza, un tema quello della sicurezza
al quale teniamo molto.
A breve abbiamo intenzione di partire anche con i lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria, con un progetto bellissimo che, una volta terminato, darà splendore e nuova vita a uno dei luoghi più frequentati dai vignolesi. Sarà un bellissimo biglietto da visita anche per chi ci verrà a trovarci.
Insomma, tanto è stato fatto, ma c’è ancora tanto da fare. In ogni caso, il segnale di cambiamento è stato chiaro ed inconfondibile.
Certo, il tempo è stato poco, ma siamo stati molto orgogliosi del risultato raggiunto dalla nostra amministrazione.
La Lega di Vignola appoggerà e sosterrà il candidato sindaco Angelo Pasini, attualmente sindaco vicario: in questi tre anni, si è impegnato con grande
serietà e concretezza, rimanendo sempre a disposizione di tutti e rispondendo con estrema rapidità a tutti coloro che lo hanno contattato o che gli
hanno posto domande. Lavoriamo e continueremo a lavorare, per rendere Vignola, bella, pulita e accogliente!
Gruppo “Lega”

Tre anni a prenderci cura di Vignola e ora… avanti con Pasini!
In questi tre anni di legislatura ci siamo presi cura di Vignola. Sosteniamo la candidatura di Angelo Pasini per continuare a farlo, questa è
la nostra vision. Parliamo di vision perché gli avversari ci hanno contestato di fare solo manutenzione (cosa peraltro indispensabile se si
vogliono mantenere efficienti i servizi e i beni pubblici, visto che la città stava andando in malora).
Una vision che prevede di restituire ciò che è di pertinenza pubblica a Vignola, in modo curato, pulito e in sicurezza. Vogliamo ricordare
alcune tappe importanti di questa consiliatura: abbiamo ridotto i debiti; abbiamo eliminato dallo Statuto di Vignola la figura del dirigente
(che costava quasi 300.000 euro all’anno) e utilizzato quei fondi per migliorare i servizi; abbiamo avviato il rifacimento del manto stradale
che versava in condizioni vergognose; abbiamo riqualificato la stazione dei treni ed è in dirittura d’arrivo il progetto di rifacimento di tutta
l’area; abbiamo introdotto il sistema di raccolta differenziata integrale all’interno di una visione generale di maggiore tutela dell’ambiente e di cura dei parchi pubblici, del verde e della viabilità alternativa alle auto. Risultato fondamentale: le scuole: abbiamo investito più di
3 milioni di euro per mettere in sicurezza le scuole di Vignola, pensate che le Mazzini avevano ancora coperture in eternit pericolose per
la salute dei nostri bambini, inoltre sono state installate le termovalvole per regolare la temperatura in ogni classe. Tutto questo vuol dire
pensare finalmente alle nuove generazioni. A Marano, paese dove la nostra avversaria, Emilia Muratori, ha governato per 10 anni, le scuole sono ancora in edifici che non rispettano le norme di sicurezza. Questa è la differenza tra il dire e il fare, e noi siamo per il fare. Sempre
per i bambini, ma anche per gli adulti, sono stati realizzati il festival del fumetto e il torneo internazionale degli scacchi, che insieme al poesia festival e a Bambinopoli rendono la nostra città particolarmente attenta alla cultura e alle nuove generazioni.
Con il nostro governo si è inoltre interrotto quel collateralismo fra interessi economici ed amministrazione che aveva tradito ormai da tempo le ragioni di un popolo di sinistra che si è sentito maggiormente rappresentato dalla nostra amministrazione di civici e centrodestra che
da quella del Pd. C’è chi vuole tornare a recuperare ciò che ha perso cercando di sventolare vecchie bandiere per mascherare la voglia di
tornare al potere, ma siamo sicuri che i vignolesi non ci cascheranno mai.
Gruppo “Vignola per Tutti”

Forza Italia sostiene la candidatura di Angelo Pasini
Domenica 20 e lunedì 21 settembre i vignolesi saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco.
Forza Italia, sulla base della positiva esperienza portata avanti negli ultimi tre anni da un’amministrazione con componenti civiche e di
centrodestra, sosterrà convintamente la candidatura di Angelo Pasini a sindaco di Vignola.
Nella sua carica di vicesindaco e, successivamente, di sindaco vicario, Pasini ha dimostrato una grande attitudine al suo ruolo e indiscusse doti di coordinatore.
Con il suo assessorato ha dato a Vignola un nuovo volto, sia dal punto di vista dei grandi progetti (pensiamo non solo alla ristrutturazione della stazione dei treni, ma anche alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla grande iniziativa in programma sulla pubblica
illuminazione), sia da quello delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
A tal proposito, basti citare la cura del verde pubblico, che ha visto più che raddoppiati gli investimenti in soli tre anni, l’importante
lavoro di pulizia che finalmente è stato fatto lungo il Percorso Sole (dopo che le amministrazioni precedenti si erano impegnate solo a
parole) e il progetto di riqualificazione dei parchi pubblici. Ma non solo: in questi tre anni di legislatura è stato centrale anche il tema
della sicurezza, e lo abbiamo portato avanti nel migliore dei modi: più mezzi e più uomini a servizio della comunità. Naturalmente il
lavoro da fare rimane tanto, ma siamo convinti che la strada intrapresa sia quella giusta.
Forza Italia, quindi, sostiene con convinzione Angelo Pasini alla carica di sindaco.
Gruppo di Forza Italia
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Analisi e prospettive
Ci avviamo alla conclusione di questa legislatura e così come l’Amministrazione uscente passa in rassegna quanto compiuto in questi tre anni di governo e
dà avvio alle ultime opere di manutenzione visibili agli occhi dei vignolesi, pubblicizzandole a dovere sui social, cogliamo l’occasione per riflettere e fare un
minimo di bilancio anche sul nostro essere stati opposizione. Inutile scadere nell’ovvietà: il gioco delle parti insito nelle democrazie comporta l’accettazione
del principio per cui chi vince le elezioni governa, decide a quali ambiti dare priorità, impegna risorse per realizzare gli obiettivi prefissati. Ma si comprometterebbe l’equilibrio del sistema se non si tenesse parimenti conto del ruolo delle minoranze, delle proposte alternative che sono critiche costruttive e dei modi
usati per portarle avanti nei luoghi deputati. Sono stati anni complessi, impegnativi in tutti i sensi. Difficile dire se, come qualcuno sostiene, il PD vignolese
si meritasse la duplice sconfitta al ballottaggio; certo è che ciò ha indotto a cogliere l’urgenza e la necessità di riflettere su eventuali errori di valutazione e a
prendere atto che non esistono “rendite di posizione”. Per la maggior parte neofiti della politica, ci siamo reinventati un ruolo di cui non avevamo esperienza,
scegliendo accuratamente i temi da portare all’attenzione del Consiglio Comunale e della Giunta, imponendoci di evitare preconcetti e personalismi e adottando uno stile comunicativo improntato al rispetto dei ruoli. Ci è sembrato che ciò non togliesse efficacia agli interventi individuali e al dibattito collegiale,
anzi, che fosse uno stimolo ad arricchirne la portata. Abbiamo incalzato sugli ambiti che sono cari alla nostra tradizione valoriale, non come espressione di
una parte politica, ma perché connaturati alla cultura di un territorio sensibile alle istanze sociali: l’ambiente, la sicurezza, l’istruzione, il welfare, il lavoro, il
commercio, l’agricoltura, lo sport, il rispetto di genere, l’accoglienza e l’integrazione. Parallelamente, ci siamo preoccupati di recuperare quell’ascolto della
cittadinanza, fatta di singoli e di associazioni, che costituisce la base di ogni azione politica, per poi individuare in un’ottica di condivisione, i percorsi più
idonei per sollecitare l’adozione di provvedimenti da parte dell’Amministrazione.
Quanto abbiamo costruito è l’eredità che mettiamo a disposizione di chi prenderà il nostro posto. Il progetto coraggioso che vede finalmente unite le varie
anime del centrosinistra a fronte di un candidato Sindaco unico, che coniuga competenza, spessore morale e abilità relazionale, si propone come un’importante sfida offerta alla nostra comunità, che potrebbe vedere realizzate nuove prospettive di sviluppo sostenibile per la città, di quella Vignola che non si è
ancora completamente ripresa dall’emergenza, ma guarda al futuro con ritrovato ottimismo.
Gruppo “Partito Democratico”

Considerazioni di un cittadino
I termini “destra” e “sinistra” sono presenti nella politica italiana da circa 160 anni, caratterizzati da vicissitudini varie, tra le quali il tentativo di diagnosticarne la fine per
sopravvenuta inadeguatezza. Nonostante tutto però hanno conservato una pregnanza a tratti riconoscibile. In questi anni recenti poi hanno ritrovato un nuovo slancio, che
ripropone “destra” e “sinistra” come due poli determinati e nettamente distinti. Ma le cose non sono così omogenee al loro interno. Se, ad esempio, c’è una destra sbraitona
che si autocompiace persino di non leggere mai, ne esiste un’altra che legge e ha voglia di scrivere; allo stesso modo c’è una destra con una sicurezza di palazzo garantita e
un’altra che non ha casa, pochi pounds e due copechi. O ancora: chi scrive è tra coloro che ritengono il PD (partito sicuro di collocarsi in un percorso storico di un certo tipo)
una formazione politica percorsa da forti tentazioni liberiste, compiaciute “giornate della memoria”, autodistruttive battaglie di veti e controveti e una mortifera miseria di beni
relazionali (ma l’assenza di beni relazionali purtroppo vale per la stragrande maggioranza di coloro che in politica si sentono i vincitori, ed è cosi ovunque). Per quanto queste
considerazioni siano light, esse lasciano intravedere che esiste qualcosa che non si lascia coprire dalle categorie di destra e sinistra, che possiamo indicare come genealogia.
La genealogia cambia in base alle pluralità che la compongono e al sé che la abita. Sarebbe interessante parlare approfonditamente di questo argomento, interessante
intrattenersi insieme nella stanza delle orchidee. Qui, visto lo spazio a disposizione, mi limiterò a fare un esempio.
Consideriamo il cambiamento di stile di vita complessivo, di struttura sociale ed economica che avviene con l’avvento dell’agricoltura. Rispetto alla fase che la precede,
definita “dei cacciatori-raccoglitori”, compaiono caratteristiche e comportamenti fino a quel tempo inediti, come lo sfruttamento, l’attitudine alla belligeranza, un’esponenziale spinta alla coercizione, il decadimento delle condizioni generali di salute. Al di là delle aree geografiche e dei vari gruppi e insediamenti umani dunque si impone una
medesima disposizione esistenziale, la stessa soggiacente condizione mentale in tutti e cinque i continenti del pianeta. In questa situazione globale, con una graduale sorte
progressiva e inesorabile, si afferma e si impone ovunque l’istituto della diseguaglianza. E la diseguaglianza dall’inizio di questi ultimi tredicimila anni ha raggiunto nella
contemporaneità livelli abnormi, persistendo a livello economico-finanziario e istituzionale anche nelle “democrazie rappresentative”.
Politica, democrazia, amministrazione, destra e sinistra sono un terra di mezzo, arrivano in un mondo già avviato, sono solo un piccolo segmento di una realtà molto più
vasta, complessa e interessante. Quando politica, democrazia, amministrazione, destra e sinistra si sradicano dai fondamenti della condizione umana, nel peggiore dei casi
sono un danno, nel migliore possono solo mettere delle pezze. Non abbiamo bisogno di altri danni, e le pezze non bastano. Da sapiens o sapiens sapiens che dir si voglia ho
iniziato da tempo a chiedermi a quali istituti dedico il mio tempo e il mio lavoro e quali sono le condizioni fondamentali per progredire verso un altro umanesimo. Poi si può
partecipare ai contesti della politica e stare nelle istituzioni. Riprendo le parole del fondatore del Club di Roma, Aurelio Peccei, del 1977: “Mi resi gradualmente conto che
concentrare praticamente tutti i miei sforzi su progetti e programmi personali, mentre si stava deteriorando il contesto più ampio nel quale si collocavano - cioè la situazione
globale -, sarebbe stata un’azione futile”. Buona vita.
							
Per il gruppo “Vignola Cambia”: R. G.
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CAMBIO OLIO

VENDITA E ASSISTENZA

SOSTITUZIONE E RABBOCCO OLIO

TAGLIANDI
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auto

RICARICA E SANIFICAZIONE CLIMA
PAGAMENTI RATEALI
FINO A 12 MESI ZERO COSTI • ZERO INTERESSI

ASSETTO

CONVERGENZE E CAMPANATURE
RICARICA E SOSTITUZIONE BATTERIE

CONTROLLO E SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI

PRE-REVISIONI

CONTROLLO DEL VEICOLO E RICONSEGNA REVISIONATO

Su ciò che conta,
ci puoi sempre contare.
Per noi la convenienza
è un impegno concreto
che dura nel tempo, giorno dopo
giorno, mese dopo mese,
anno dopo anno. È per questo che
abbiamo scelto di tenere a prezzi
Bassi e Fissi quei prodotti
che nelle case
delle famiglie devono
esserci necessariamente.
Perché la tua fiducia
è un valore che non ha prezzo.
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PRONTO INTERVENTO
RONDE ISPETTIVE
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059 763535

VIDEO SORVEGLIANZA
PREVENZIONE INCENDI
CONTROLLO ACCESSI
VIA FRIGNANESE, 137
41058 VIGNOLA (MO)

